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ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A MEZZO DI  
CARTA DELLO STUDENTE  

PER  SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI – 1° TRIMESTRE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende assegnare la Carta dello 
Studente a mezzo di contributi economici,  per un importo  complessivo di Euro 7.000,00 a 
favore di nuclei familiari residenti,  con almeno 1  componente studente a carico, iscritto e 
frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 una scuola secondaria di secondo grado 
(classe 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ superiore) ed in possesso di indicatore ISEE, in corso di validità, 
inferiore o uguale a Euro Euro 15.748,78= 

 

I contributi economici sono finalizzati alla copertura anche parziale delle Spese di  
Trasporto; gli aventi diritto potranno beneficiare dei seguenti contributi  per il primo  
trimestre del corrente anno scolastico: 

 
-  Euro 150,00 a favore di nuclei familiari con 1 componente studente e frequentante 
-  ulteriori Euro 100,00 per il secondo  componente studente, fino a un massimo di Euro 

250,00 per ciascun nucleo familiare. 
 

La composizione del nucleo familiare anagrafico si intende quello esistente alla data di 
pubblicazione del presente avviso pubblico. 

 
I contributi verranno assegnati, fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo 
disponibile, a seguito di graduatoria da approvarsi in ordine di indicatore ISEE crescente. 

 
Requisiti di accesso: 

 

- nuclei familiari con almeno 1 componente iscritto per l’a.s. 2021/2022 alla scuola 
secondaria superiore (dalla 1^ classe alla 5^ classe); 

- residenza anagrafica nel Comune di Cornaredo alla data del presente avviso 
pubblico; 

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza Paesi UE, oppure extra UE con carta o 
permesso di soggiorno in corso di validità; 

- indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 15.748,78= 
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Modalità e termini di presentazione delle domande: 
 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, dal 28 Ottobre 2021 alle 
ore 24.00 del 30 Novembre 2021 collegandosi al sito del Comune nella voce "SERVIZI ON 
LINE" nella sezione "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE"  - (VEDI ALLEGATO 
INFORMATIVO PER ACCESSO ALLA DOMANDA).   E' necessario essere in possesso di 
"SPID". 
 
Non verranno prese in considerazione le domande fuori termine. 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,  verrà 
approvata e pubblicata la graduatoria dei beneficiari delle Carte dello Studente. 
Non verranno prese in considerazione le domande fuori termine. Successivamente alla 
scadenza del termine di cui sopra verrà approvata e pubblicata la graduatoria degli aventi 
diritto al contributo, in forma anonima.  
 
Erogazione dei Contributi 

L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di idonea documentazione della 
spesa di trasporto (fotocopia tessera di abbonamento del trasporto scolastico). 

 

Verifiche 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche sul contenuto e sulla veridicità 
delle informazioni contenute nelle domande presentate. 

 
Trattamento dati 
Con la partecipazione al presente avviso pubblico, i concorrenti autorizzano il Comune al 
trattamento dei dati, per le finalità specifiche dell’avviso pubblico, ivi compresa la 
pubblicazione della graduatoria finale nel sito web del Comune. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornaredo – Responsabile del trattamento dei 
dati è il Capo Area Servizi al Cittadino dott. Massimo Manco.  
servizisociali@comune.cornaredo.mi.it 
 
Per informazioni collegarsi al sito web del comune di Cornaredo oppure scrivere a: 

servizisociali@comune.cornaredo.mi.it 

Cornaredo,   13/10/2021 
 

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino 
                                                                          f.to Dott. Massimo Manco 
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